
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1014 
D.D. 5 dicembre 2013, n. 523 
APQ in materia di risorse idriche. Riprogrammazionene economie 2008. DGR 22-10126/2008. 
Intervento 4-R14. Lavori rifacimento collettore principale lungo Roggia Molinara e 
collegamento a impianto depurazione fognatura lungo a SP 5 in Comune di Asigliano 
Vercellese. Rettifica DD 587/DB1009/28.9.2010. Concessione finanziamento di euro 
251.142,25, a seguito aggiudicazione lavori, alla S.I.I. SpA di Vercelli. 
 

Il Dirigente 
 

Vista la D.D. n. 587/DB1009 del 28.09.2010 con la quale è stato concesso al S.I I. S.p.A. (VC), per 
la realizzazione dell’intervento n. 4-R14 “Lavori di rifacimento collettore principale lungo la 
Roggia Molinara e collegamento all’impianto di depurazione della fognatura lungo la SP  n. 5 in 
Comune di Asigliano Vercellese,” dell’importo di € 1.260.000,00, il finanziamento nell’importo € 
1.008.857,75; 
rilevato che l’importo di € 1.008.857,75, indicato quale finanziamento sia nelle premesse che nel 
dispositivo alla richiamata D.D. n. 587/DB1009/2010, risulta errato in quanto tale somma 
corrisponde al cofinanziamento a carico della Società Servizio Idrico Integrato del Biellese e 
Vercellese SpA (S.I.I. SpA) mentre l’importo corretto a valere sulle risorse di cui alla 
riprogrammazione delle economie conseguite negli Accordi di Programma Quadro Stato-Regione in 
materia di risorse idriche - D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008 – è pari ad € 251.142,25; 
ritenuto pertanto di procedere alla rettifica dell’importo del finanziamento a valere sulle risorse di 
cui alla riprogrammazione delle economie conseguite negli Accordi di Programma Quadro Stato-
Regione in materia di risorse idriche - D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008; 
rilevato inoltre che, ai sensi del punto 2 del dispositivo di cui alla citata determinazione, il 
finanziamento deve essere rideterminato in esito alle risultanze dell’appalto; 
visto il contratto di appalto rep. 39501 del 13-6-2012 nell’importo di € 739.945,06, compresi oneri 
per la sicurezza pari ad € 35.000,00, con la quale i lavori sopra richiamati sono stati  appaltati  con 
un ribasso del 38,159% sull’importo a base di gara di € 1.139.925,02 e che gli stessi sono stati 
consegnati in data 2 agosto  2012 come da apposito verbale; 
considerato che successivamente alla consegna dei lavori, nel mese di giugno 2013 si è reso 
necessario predisporre una perizia suppletiva e modificativa di variante inerente a lavori imprevisti, 
sulla quale ha espresso parere favorevole l’Autorità d’Ambito 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” in 
data 14 agosto 2013 prot. 865; 
rilevato che la Società S.I.I. SpA in data 8 novembre 2013 ha trasmesso l’atto di sottomissione 
relativo alla perizia ed il nuovo quadro di spesa dei “Lavori di rifacimento del collettore fognario 
principale lungo la roggia Molinara e collegamento all’impianto di depurazione della fognatura di 
valle lungo la S.P. n. 5 in Comune di Asigliano Vercellese”, approvato dalla Società con Verbale 
CdA in data 27.9.2013, nell’importo di € 1.383.000,00 così ripartito: 
 

 A) Lavori comprensivi degli oneri di 
sicurezza pari a  € 35.000,00   €          872.227,47  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
B1) Allacciamenti a pubblici servizi €                8.000,00  
B2) Acquisizione aree, espropri, 

occupazioni, servitù €              20.000,00  



B3) Spese tecniche di progettazione, 
attività di rilievo, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, responsabile lavori, 
conferenze servizi, D.L., assistenza 
giornaliera e contabilità CNPAIA  €           180.000,00  

B4) Spese di pubblicità   €               5.000,00  
B5) Spese per collaudo tecnico 

amministrativo  €               3.360,00  
B6) Spese per accertamenti di laboratorio 

e verifiche previste dal C.S.A. , 
collaudi statico e specialistici   €               2.500,00 

B7) Contributo Autorità Vigilanza  €                  600,00  

B8) Imprevisti (7%)  €             61.056,00  
B9) Lavori in economia  (10%)  €             87.222,70  
B10) Spese varie  €           143.033,83   
Totale Somme a disposizione   €           510.772,53  €          510.772,53   
TOTALE COMPLESSIVO  €       1.383.000,00  

 
considerato che l’importo complessivo, a seguito della richiamata perizia, è aumentato ad € 
1.383.000,00, l’intervento è finanziato come segue: 
 

Accordi di Programma Quadro in materia di risorse idriche - 
Riprogrammazione economie 2008 - D.G.R. n. 22-10126 del 
24.11.2008 

€         251.142,25 

Cofinanziamento S.I.I. S.p.A. (VC) €      1.131.857,75 
 
vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. n. 23  del 28.07.2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

Determina 
 
• di rettificare in € 251.142,25 l’importo del finanziamento, indicato sia nelle premesse che nel 
dispositivo della DD 587/DB1009 del 28.09.2010, concesso a favore della Società Servizio Idrico 
Integrato del Biellese e Vercellese SpA (S.I.I. SpA), Via Fratelli Bandiera 16, 13100 VERCELLI 
per la realizzazione dell’intervento 4-R14 “Lavori di rifacimento collettore principale lungo la 
Roggia Molinara e collegamento all’impianto di depurazione della fognatura lungo la SP  n. 5 in 
Comune di Asigliano Vercellese”; 
2. di confermare, per quanto in premessa, per la realizzazione dell’intervento in questione 
dell’importo complessivo di € 1.383.000,00, il finanziamento di € 251.142,25, concesso con la DD 
n. 587/DB1009 del 28.09.2010 come rettificata dal presente provvedimento, a valere sulle risorse di 
cui alla riprogrammazione delle economie conseguite negli Accordi di Programma Quadro Stato-
Regione in materia di risorse idriche - D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008. La restante quota pari ad 
€ 1.131.857,75 è a carico della S.I.I. SpA. 



Alla spesa si fa fronte con le risorse impegnate con la DD 664/DB1000 dell’11/11/2010 sul cap. 
288218/2010 (Imp. 4617). 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 
33, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” 
dei seguenti dati: 
 
 
BENEFICIARIO Società Servizio Idrico Integrato del Biellese e 

Vercellese SpA (S.I.I. SpA), Via Fratelli 
Bandiera 16, 13100 VERCELLI) 
Codice fiscale 94005970028 - Partita IVA 
01985420023 

IMPORTO  € 251.142,25 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Dott.ssa Agata Milone 
MODALITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

APQ Stato-Regione in materia di risorse idriche. 
Riprogrammazione economie 2008. DGR n. 22-
10126 del 24.11.2008  – intervento identificato al 
n. 4-R14 

 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente 
 Agata Milone 

 


